
A. S. D. GRUPPO PODISTICO TRINESE 
ALLEGATO  N.1 

-Dettagli sull’organizzazione dell’evento e misure anti - covid 19 

 

MANIFESTAZIONE: 3^ MARATONA CITTA’ DI TRINO, 15^ MARATONINA TERRE 

D’ACQUA CITTA’ DI TRINO e TRINO CHE CORRE-NOTE ORGANIZZATIVE 
 

DATA MANIFESTAZIONE: 05 DICEMBRE 2021 

 

LUOGO MANIFESTAZIONE: PARTENZE: Trino  (via Pasubio 1) 

ARRIVI: Trino  (Via Pasubio incrocio con Via Vittime di Bologna)  

 

COMUNI INTERESSATI AL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE: TRINO, COSTANZANA, 

ASIGLIANO, PERTENGO, RIVE e in Provincia di Alessandria: Balzola e  Morano sul Po  

 

 

DISTANZE PERCORSI:  
MARATONA:         42 KM 

MARATONINA :      21 KM 

TRINO CHE CORRE:  7 KM 

 

PARTECIPANTI: CIRCA 500 

 

NOTE:tutte le gare sono riservate ad atleti regolarmente iscritti a società affiliate alla FIDAL o in possesso 

di “RUN CARD” rilasciata dalla FIDAL.Le iscrizioni alle manifestazioni si chiudono giovedì 2 dicembre 

2021. 
 

RITROVO PRESSO PIAZZA COMAZZI- TRINO  DALLE ORE 08.00 

 

RITIRO PETTORALI E SACCHETTO RISTORO: PRESSO ZONA MERCATALE COPERTA.  

Accesso:consentito ai soli iscritti, con obbligo di indossare mascherina, igienizzazione mani, rilevazione 

temperatura corporea da parte degli organizzatori  e consegna autocertificazione anamnestica. 

Suddivisione degli iscritti su 4 file separate (una dedicata ai gruppi- le altre 3 suddivise in base al numero di 

pettorale assegnato e precomunicato) con controllo delle distanze interpersonali da parte di personale addetto 

alla sorveglianza.  

Due uscite separate che portano entrambe  a zona ammassamento atleti  

 

GESTIONE DELLE PARTENZE:le partenze, secondo protocollo FIDAL,  saranno scaglionate a gruppi di 

circa 150-200 partenti, con intervallo temporale di 5 minuti.  Nella zona di ammassamento e preappello i 

partecipanti saranno dovranno osservare le norme relative al distanziamento interpersonale. Nella zona di 

partenza gli atleti saranno posizionati su segnaposto applicati o disegnati sul manto stradale che 

consentiranno la distanza  di un metro  tra i partecipanti. gli atleti dovranno indossare la mascherina alla 

partenza e fino ai primi 500 metri di gara. 

 

PARTENZE (via Pasubio) 

 

ORE 9.00: MARATONA 

 

ORE 10.00: MARATONINA 

 

ORE 10.10: TRINO CHE CORRE 

 

 



 

 

 

 

 

ARRIVO (Via Pasubio) 

 

GESTIONE DEGLI ARRIVI:  appena superato l’arrivo ogni atleta dovrà indossare nuovamente la 

mascherina che aveva alla partenza e sarà veicolato presso una delle 4 zone preposte che saranno suddivise  

come nella fase di consegna pettorali. in queste zone, gli atleti riceveranno il pacco gara e restituiranno i chip  

di rilevazione tempo ricevuti all’accredito. 

 

PREMIAZIONI: verranno effettuate senza la presenza di pubblico, in area circostanziata, rispettando il 

distanziamento interpersonale e con l’obbligo di indossare la mascherina 

 

NOTE: gli atleti sono tenuti ad indossare la mascherina fino ai  primi 500 metri di gara, successivamente 

dovranno custodire la stessa e indossarla nuovamente appena transitati al traguardo.  

Sono previsti punti ristoro  ogni 5 km,  con consegna di bottiglie di acqua sigillate e successivi punti raccolta 

plastica. 

E’ previsto un servizio scopa al fine della raccolta di d.p.i. e rifiuti sul percorso. 

 

Personale di Protezione civile e volontari provvederanno all’osservanza delle indicazioni disposte dal vigente 

D.P.C.M. in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

supervisionando le aree al chiuso ed all’aperto, facendo rispettare l’obbligo di distanziamento e quello di 

indossare correttamente la mascherina. 

E’ obbligo possedere green pass ed autocertificazione Covid. 
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